
“CI VUOLE UN VILLAGGIO”
LA COSTRUZIONE DI RETI AFFIDABILI NELLA TUTELA 

DEL MINORE

Il progetto

Il progetto “ci vuole un villaggio” ha il fine 
di promuovere modificazioni culturali volte 
a creare o ricostruire un tessuto sociale di 
collaborazione  tra  famiglie  facenti  parte 
della medesima comunità locale.
L’idea  guida  del  progetto  pone  infatti 
l’accento  su  come  debba  essere  l’intera 
comunità  di  appartenenza  ad  occuparsi 
della  cura,  della  tutela  e  della  crescita  in 
generale del bambino e dell’adolescente.
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Obiettivi generali

Favorire la cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà;

Costruire reti attive di famiglie e cittadini sensibili 
ai diritti dell’infanzia e alla tutela dei minori per 
dare un risvolto concreto nella vita quotidiana;

 Permettere ai cittadini di essere attivi nel 
migliorare il territorio in cui vivono e beneficiare 

del cambiamento.

SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE NEL  
MONDO 

(M. Gandhi)
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fasi del progetto

1- coinvolgimento delle scuole:

Spettacolo teatrale “il Re dei Bambini”,
laboratori artistici e narrativi 

Le attività coinvolgeranno gli alunni delle classi V e hanno 
lo  scopo  di  approfondire  i  temi  della  tutela  dei  minori, 
dell’affido,  della  cittadinanza  attiva  e  della  solidarietà 
familiare.

2 -coinvolgimento genitori e nonni

Serata di divulgazione del percorso fatto nelle scuole

In  tal  incontro  saranno  invitati  genitori  e  nonni  e  tutti 
coloro interessati a conoscere il percorso svolto nelle scuole 
e a promuovere la cultura della solidarietà. 



“CI VUOLE UN VILLAGGIO”
LA COSTRUZIONE DI RETI AFFIDABILI NELLA 

TUTELA DEL MINORE

3- coinvolgimento cittadinanza
Incontri aperti alla cittadinanza  e Focus Group 

Gli  incontri  riguarderanno  tematiche  specifiche:  affido 
familiare  -  cura del  minore e  reti  di  solidarietà  -  forme di 
sviluppo sostenibile. 
Il  Foucus  Group  avrà  l’obiettivo  di  rilevare  e  far  emergere 
bisogni e risorse degli specifici territori. 

4- creazione di gruppi di confronto di cittadini attivi 
Interventi di formazione, sostegno e accompagnamento alla  

creazione di comitati di cittadini. 

Gli incontro prevedono tecniche di dinamiche di gruppo,  di 
ascolto, di interazione costruttiva e di democrazia partecipata. 
L'obiettivo  di  offrire  strumenti  volti  a  far  sì  che  si  creino 
comitati  in materia  di  cura e  solidarietà  del  minore e  delle 
famiglie.

5- divulgazione dei risultati
 convegno conclusivo e pubblicazione degli atti

L'obiettivo è di rendere pubbliche le azioni, le buone prassi e i 
risultati raggiunti in tutto l'iter progettuale. 

Partner  coinvolti
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… per crescere un bambino…
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Per contatti:

Referente del progetto
Dott.ssa Bianca Luna Servi 349 3981152

Coordinamento reti territorialità
Dott.ssa Nicole Francesca Lisi 349 3112209

mail: civuoleunvillaggio@yahoo.it

Associazione Genitorialità
CASF Piove di Sacco

Comune di Piove di Sacco Comune di Cadoneghe

Comune di Legnaro Comune di Codevigo

Comune di Polverara

Comitato Provinciale di 
Padova per l'Unicef

Comune di Saonara

Amici Missioni Indiane

Cooperativa Sociale Onlus
 "La Bottega dei Ragazzi"

mailto:civuoleunvillaggio@yahoo.it

